LILIANA

COSPITO

DATI PERSONALI






Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 14.03.1970
Residenza: –88046 Lamezia Terme
C.F.: CSP LLN 70C54D969L

ISTRUZIONE



1990-1991 Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Ginnasio
“F. Fiorentino” di Lamezia Terme
 1993-1994 Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso
l’Istituto Magistrale “T. Campanella” di Lamezia Terme
 1999-2000 Superamento del concorso ordinario per titoli ed esami
a posti nella scuola elementare.(DD 2 APRILE 1999)
 2000-2001 Laurea in “Scienze dell’Educazione”, conseguita presso
la Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Messina,
Statutario “Educatore Professionale Extra Scolastico”
Tesi in Didattica Speciale dal titolo “Tecnologie informatiche ed
accesso al mondo del lavoro dei soggetti con disabilità”.
 2000-2001 Attività di tirocinio presso la Cooperativa sociale
“Malgrado tutto” di Lamezia Terme, con i ragazzi diversamente
abili
 2005 Laurea in “Scienze della Formazione Primaria”, conseguita
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali,Università della Calabria.
 2005 Corso di formazione sulla legge 626 Responsabile della
sicurezza, con rilascio di attestato di frequenza.
 2006 Corso di Formazione sull’Auto-Mutuo-Aiuto nelle Malattie
Mentali, con rilascio dell’attestato di frequenza.
 2007 Corso di Formazione”Logopedia, Musicoterapia e
Psicomotricità “Strategie e Strumenti dell’Agire in Riabilitazione”
con rilascio dell’attestato di frequenza C.F. 18.
 2007 Corso di formazione “L’anziano Fragile e la Fragilità del
Sistema Assistenziale” con rilascio dell’attestato di frequenza C.F.
15.









2008 Corso di Formazione “La Genitorialità in situazioni di
pregiudizio: interventi sociali clinici e giuridici a sostegno” con
rilascio di attestato di frequenza.
2009-2010 conseguimento idoneità alla classe V del corso serale
dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri in Lamezia Terme
2010 corso di lingua inglese “cittadini del mondo”,50 ore, presso
l’Istituto Comprensivo Statale “ P.Ardito”(progetto POR Calabria)
2012-2013 Superamento del concorso nella scuola primaria D.D.G
N13725 DEL 28 AGOSTO 2013
2013-2014 Conseguimento della Specializzazione per le attività di
sostegno didattico presso l’Università degli studi Internazionali di
Roma.
2015 Corso di formazione DSA : Conoscerli per Viverli con
rilascio dell’attestato di partecipazione ( nr 8 ore)
2015 Corso sui Bisogni Educativi Speciali, l’Alunno al Centro, con
rilascio dell’attestato di partecipazione (8 ore)



2016 Convegno interprovinciale su “Disturbi dell’attenzione ed
iperattività in età scolare: dalla valutazione medica alle strategie
inclusive” per n. 4 ore di formazione con rilascio di attestato



2017 Corso di formazione “Il sistema Braille avanzato” per docenti
specializzati, organizzato dall’USR Calabria (60 h), con rilascio di
attestato.



2018 Corso di formazione sul “bambino diabetico a scuola”
promosso dalla Regione Calabria con rilascio di attestato.



2019 Corso di formazione per Addetto al Primo Soccorso con
rilascio di attestato.

LINGUE STRANIERE
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e francese nella
scuola primaria
COMPUTER
Buona conoscenza dell’uso del computer

ESPERIENZE DI LAVORO



2002-2003 Attività lavorativa presso il Centro Sociale di Bella
in qualità di Educatore Professionale con “ragazzi difficili”



2005-2007 Attività lavorativa come Educatrice Professionale
presso l’R.S.A. “Villa Elisabetta” di Cortale



2007-2009 Attività lavorativa come Educatrice Professionale
presso l’ R.S.A. “ San Domenico” in Lamezia Terme, con
tipologie diverse di pazienti (dementi, psichiatrici, Alzheimer,
terminali, ecc.).



2009-2010 Attività lavorativa, come Educatrice Professionale,
presso casa protetta e casa famiglia “Madonna del Rosario”.



2014- 2015 Insegnante presso I.C. Sant’Eufemia.



2015-2018 Insegnante presso I.C. Mattia Preti in ,Santa Maria
di Catanzaro



2018/19 Insegnante presso IC Citriniti di Simeri Crichi



2019/20 Insegnante presso IC Mattia Preti Santa Maria di Cz

PRESTAZIONI VOLONTARIE
1984/1985 frequenza del corso di volontariato organizzato dalla Croce
Rossa Italiana di Lamezia Terme.

La candidata presta consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

